Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.JOUR/861
31 May 2017
ITALIAN
Original: ENGLISH

Presidenza: Federazione Russa

855a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Data:

mercoledì 31 maggio 2017

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 13.10

Presidenza:

Sig. A. Vorobiev

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome dell’FSC,
ha reso una dichiarazione sulla prematura scomparsa il 19 maggio 2017 di
Hans-Michael Plut, membro della delegazione austriaca, e ha esteso le condoglianze
alla sua famiglia e alla delegazione austriaca presso l’OSCE.

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA: “IMPATTO
DEL PROGRESSO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO SULLA SICUREZZA E IL
CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI”

–

Ambasciatore F. Grütter, Capo della Divisione per la politica di sicurezza,
Dipartimento federale degli affari esteri, Svizzera

–

Ambasciatore P. Griffiths, Capo del Segretariato, Intesa di Wassenaar
Presidenza, Ambasciatore F. Grütter (FSC.DEL/158/17 OSCE+),
Ambasciatore P. Griffiths (FSC.DEL/159/17 OSCE+), Malta-Unione europea
(si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Montenegro e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e
associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la
Georgia e l’Ucraina) (FSC.DEL/155/17), Ucraina, Federazione Russa
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Punto 2 dell’ordine del giorno:
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DICHIARAZIONI GENERALI

(a)

Informativa sull’esercitazione militare “Heidesturm 2017”, in corso di
svolgimento in Germania dal 19 maggio al 9 giugno 2017: Germania,
Stati Uniti d’America

(b)

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina, Malta-Unione
europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e
associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre
l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e
membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e
l’Ucraina) (FSC.DEL/157/17), Canada, Stati Uniti d’America,
Federazione Russa, Regno Unito

Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata l’11 maggio 2017, a
sostegno dell’attuazione dell’UNSRC 1540: Malta-Unione europea
(FSC.DEL/156/17)

(b)

Seminario sul Codice di condotta OSCE relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza, tenutosi a Budva, Montenegro, dal 15 al 18 maggio 2017:
Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza (Montenegro), Montenegro, Austria

(c)

Distribuzione del documento “Rassegna delle discussioni annuali relative
all’applicazione e delle attività dell’OSCE volte a migliorare l’attuazione del
Codice di condotta OSCE relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza
(2012–2017), promuoverne la conoscenza e sostenerne la divulgazione”
(FSC.DEL/154/17 OSCE+): Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta
relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza (Montenegro), Presidenza

(d)

Informativa sull’esercitazione militare “Adriatic Strike”, da condurre in
Slovenia dal 4 al 10 giugno 2017: Slovenia

(e)

Questioni protocollari: Svizzera, Presidenza

(f)

Visita a una sessione di formazione pre-dispiegamento per la Missione
speciale di monitoraggio in Ucraina presso il Centro internazionale delle
forze armate austriache di Götzendorf, Austria, il 9 giugno 2017
(CIO.GAL/83/17 Restr.): Austria

(g)

Secondo seminario sulle misure di rafforzamento della fiducia e della
sicurezza (Documento di Vienna 2011), da tenersi il 12 e 13 giugno 2017
(CIO.GAL/78/17 OSCE+): Austria
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4.

Prossima seduta:
mercoledì 7 giugno 2017, ore 10.00 Neuer Saal
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